
IMPRESA 
L'UNITÀ / GIOVEDÌ 
22 MAGGIO 1986 21 

Una analisi dei dati presentati dall'Abi nel rapporto 
sulla locazione finanziaria. Nel solo ultimo anno 

un giro di affari di oltre cinquemila miliardi 

Un settore a gonfie vele 
In Europa dopo Inghilterra e Francia 

Il leasing si va affermando come la più importante opportunità di finanziamento delle imprese - Per macchine e attrezzature si 
arriva al 13 per cento sul totale dei finanziamenti - Le società operanti in Italia - Ai primi posti i settori edilizio e stradale 

ROMA — Il settore della lo
cazione finanziaria, o lea
sing, sta andando in Italia a 
gonfie vele: nel solo 1985 il 
suo giro d'affari è stato di 
circa 5000 miliardi. Il lea
sing, insomma, si sta affer
mando come uno dei punti 
di forza tra le nuove oppor
tunità di finanziamento oggi 
esistenti nel nostro paese. 
Proprio in considerazione 
dell'importanza di un settore 
tanto rilevante, e in continua 
crescita, nell'ambito di quel 
parabancario Indicato da 
molti come una scelta stra
tegica di fondo per l'econo
mia di un paese economica
mente avanzato, è da acco
gliere con favore l'iniziativa 
dell'Associazione Bancaria 
che ogni anno pubblica un 
rapporto sull'attività di loca
zione. Quello di quest'anno, 
giunto ormai alla quarta edi
zione (ad esso ha collaborato 
anche 11 professor Renato 
Clarlzla, segretario generale 
dell'Assoleaslng). pare oltre
modo significativo. 

Esso, infatti, è In grado di 
soddisfare molte domande e 
curiosità che vengono in 
mente a chi vuole conoscere 
a fondo 11 settore. Ad esem
plo, qual è la quota di parte
cipazione della locazione fi
nanziaria al finanziamento 
degli Investimenti In mac
chine e attrezzature? Questa 
quota, secondo il rapporto 
dell'Abl, ha raggiunto nel 
1985 11 12.8% con un incre
mento di un punto rispetto 
ai due anni precedenti. E an
cora, qual è 11 rapporto tra 
l'ammontare di nuovi con
tratti stipulati dalle società 
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di leasing e l'ammontare del 
credito totale interno desti
nato al settore privato? Circa 
il 10%, ci dice il rapporto, 
precisando che tale dato rap
presenta una significativa 
crescita rispetto al 7% del 
bienno 1983-1984. 

In sostanza il rapporto è 
utile proprio in quanto capa
ce di fornire una visione allo 
stesso tempo generale e det
tagliata della locazione fi
nanziaria, fornendo una mi
niera di informazioni che 
permettono anche ai non ad
detti ai lavori di comprende
re perché il leasing italiano è 
una realtà di così grande ri
lievo anche a fronte di quan
to accade fuori dai nostri 
confini nazionali. Perché, e 
vale la pena di tenerlo pre
sente, il nostro paese occupa 
nel settore del leasing una 
posizione preminente In Eu
ropa: siamo infatti — In ter
mini di volume di attività — 
al terzo posto dopo Gran 
Bretagna e Francia. 

Vediamo Insieme — allora 
— alcune delle informazioni 

che il rapporto fornisce: in
nanzitutto una di carattere 
generale: le società di leasing 
operanti in Italia sono oggi 
oltre 50, con un giro d'affari 
di circa 5000 miliardi nel 
1985 per più di 107mila con
tratti. Ciò significa che — al
la fine dell'anno scorso — 
l'ammontare del contratti in 
essere era pari a circa 12.500 
miliardi (+27% rispetto al 
1984). 

Particolarmente signfica-
tlvo. perché quantifica l'ap
porto al finanziamento degli 
investimenti produttivi, è il 
dato relativo al valore dei fi
nanziamenti che il mercato 
del leasing ha effettivamen
te concesso al sistema pro
duttivo. 

Il documento dell'Abl rile
va che è questo forse l'aggre
gato di maggior importanza 
perché indica il peso che 
questo mercato sta assu
mendo nel complesso dei 
flussi finanziari del paese. Il 
valore netto del beni conces
si In locazione ha raggiunto 
nel 1985 la cifra di 6600 mi

liardi con un incremento di 
quasi il 28% rispetto al 1984. 

Tramite il rapporto pos
siamo anche capire quali so
no i settori che ricorrono al 
leasing e la tendenza di que
sti ultimi anni che è caratte
rizzata da un fatto: cresce 
sempre di più l'importanza 
di settori che all'inizio ricor
revano poco a questa forma 
di finanziamento. La clas
sifica dei settori è la seguen
te: al primo posto, dopo una 
corsa inziata nel 1980, il set
tore edilizio e stradale con 
una quota di partecipazione 
al mercato del leasing che 
sfiora il 13%. Segue il settore 
meccanico con oltre il 12%. 
Al terzo la voce «Altri» con il 
9,62% e al quarto il commer
cio con quasi 11 9%. Quest'ul
timo settore è in crescita 
continua: 5,31% nel 1982; 
6,82% nel 1983; 8,83 nel 1984. 

Come si spiega questo fe
nomeno? «Con il fatto, si leg
ge nel rapporto, che sempre 
di più l'attività di leasing nel 
nostro paese è orientata ver
so imprese di dimensione 
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Perché Leasing? 
È il più rapido strumento per garantire i fondi necessari per gli investimenti pro
duttivi. Inoltre con il contributo Artigiancassa il costo del finanziamento è note
volmente ridotto. 

Perché Artigianfìn Leasing? 
É uno strumento specifico per le aziende artigiane, le piccole imprese e le loro 
forme associate per finanziare: 

Attrezzature - Macchinari - Immobili 

Un servizio che puoi trovare presso le sedi territoriali della 

C.N.A. 
Confederazione Nazionale 

del l 'Art igianato 

medio-piccola». Per quanto 
concerne i beni che, preva
lentemente, formano ogget
to dei contratti di leasing il 
rapporto Abi ci dice che tre 
categorie prevalgono sulle 
altre: gli autoveicoli (con 
una quota di mercato salita 
dal 13,86% del 1983 al 
17,45% del 1984); le macchi
ne per la elaborazione e la 
trasmissione di dati (che 
hanno accusato un leggero 
calo: dal 10,85% al 10,64%); e 
i macchinari per l'edilizia 
(anch'essi in leggero calo: 
daU'11.66% al 10,08%. 

A questo punto sorge 
spontanea una domanda: il 
leasing continua ad essere 
concentrato nelle zone eco
nomicamente avanzate o si 
sta distribuendo un po' più 
equilibratamente anche in 
altre regioni? Il rapporto dà 
una risposta anche a questa 
domanda. Da esso siamo — 
infatti — informati che l'a
rea nord occidentale presen
ta ancora una netta supre
mazia rispetto alle altre aree 
geografiche. Tuttavia la sua 
quota di partecipazione al 
mercato del leasing è in pro
gressiva contrazione pas
sando dai 42,15% nel 1982 al 
34,94% del 1984. Per conver
so è cresciuta la quota delle 
regioni meridionali e insula
ri: salita, nello stesso perio
do, dal 13,43% al 18,92%. (Da 
notare, però, che la quota 
aveva superato il 21% nel 
1983). Anche l'area dell'Italia 
centrale cresce: dal 22,12% 
al 24,01%. Stazionaria, inve
ce, la quota dell'area nord 
orientale vicina alla soglia 
del 23%. 

Il rapporto dell'Abi intro
duce quest'anno anche una 
importante novità: per la 
prima volta viene affronta 
anche la problematica giuri
dica relativa al settore del 
leasing, attraverso un ade
guato aggiornamento del 
quadro di riferimento legi
slativo. E ciò sia sotto il pro
filo della normativa di carat
tere generale sia sotto quello 
dei singoli provvedimenti 
agevolativi per i quali vengo
no, tra l'altro, forniti alcuni 
dati che fogografano la si
tuazione e i risultati finora 
raggiunti. Tutto questo è 
molto importante per fare 
chiarezza in un settore che di 
chiarezza ha bisogno. Anche 
per evitare fenomeni che ge
nerano confusione (quante 
sono, ad esempio, le società 
che di leasing hanno solo l'e
tichetta?). A tale riguardo 
dal rapporto emerge una ri
chiesta precisa: quella di sta
bilire un preciso quadro di 
riferimento a livello legisla
tivo che oggi, invece, manca. 

Un'ultima considerazione 
va fatta: è significativo l'in
teresse con cui il mondo ban
cario italiano segue l'evolu
zione in atto nel sistema del
la locazione finanziaria. Ciò 
è facilmente spiegabile. At
tualmente, infatti, le società 
di leasing dipendono ancora 
molto dal sistema creditizio 
per il reperimento dei fondi. 
Il rapporto sottolinea questo 
fatto quasi per rimarcare che 
le banche e gli istituti di cre
dito speciale italiani sono 
stati In prima fila per l'affer
mazione dello strumento 
leasing. 

Mauro Castagno 

Hanno detto su, 

Il leasing? 
Vi dico 

cosa ne penso 
GIANNANTONIO VACCARO — Presidente della Confapi. 

«Il leasing si è affermato con successo in questi ultimi anni 
in Italia avendolo le imprese di ogni settore e di ogni dimen
sione, sia in veste di produttori che di utilizzatori di beni, 
accolto con grande favore. L'importante di questo strumento 
finanziario e la sua utilità, anche per le piccole e medie azien
de, derivante dalla constatazione che la proprietà dell'attrez
zatura produttiva non svolge più il ruolo del passato nello 
sviluppo industriale, ed è andata crescendo soprattutto per
ché l'acquisto delle attrezzature è un dispendioso immobiliz
zo. I profitti sono dati dall'uso e non dal possesso delle mac
chine e ciò vale, in particolare modo, per le aziende di piccole 
e medie dimensioni nelle quali l'immobilizzo di capitali per 
l'acquisto di macchine e attrezzature spesso può influenzare 
negativamente la redditività delle imprese». 
ARCANGELO LOBIANCO — Presidente della Coldiretti. 

«Nel settore agricolo lo sviluppo del leasing sconta alcuni 
vincoli di natura psicologica, strutturale e fiscale attinenti la 
persona del produttore agricolo e la struttura della maglia 
poderale delle aziende agricole. Infatti, il produttore agricolo 
per sua natura difficilmente accetta le innovazioni finanzia
rie e ancor più ammette una presenza in azienda di una 
macchina non sua. Inoltre, tale forma contrattuale è deriva
ta, al settore primario da quello industriale, soprattutto su 
esigenza di medie e grandi aziende, mentre la preponderanza 
in agricoltura è formata da dimensioni medie molto ristrette. 
Infine, il vincolo maggiore ad un suo reale sviluppo è rappre
sentato dal carattere tributario in quanto, inquadrandosi il 
leasing come «prestazione di servizi», il canone leasing costi
tuisce per intero un costo e come tale, per le società tassate a 
bilancio, va a detrazione degli utili mentre, le aziende agrico
le, gerneralmente pagano le imposte in maniera forfettaria 
(sulla base cioè del reddito agricolo e dominicale). Per ultimo, 
ma non per importanza, i costi dovuti ad operazioni in lea
sing non sono sostenibili dalle aziende agricole. Unica possi
bilità reale di sviluppo della locazione finanziaria nel settore 
agricolo è l'attuazione e sviluppo di un tipo di leasing agevo
lato (come i vari tipi presenti ed applicati nel settore indu
striale)». 
L'OPINIONE DELLA CONFAGRICOLTURA — «L'adozione 
anche nel settore primario della «locazione finanziaria», il 
cosiddetto leasing, incontra sempre più il favore degli agri
coltori. Questo nuovo strumento finanziario, che ha già tro
vato larga applicazione in altri settori economici, è una ope
razione di finanziamento a termine praticata da una società 
finanziaria e che ha per supporto giuridico un contratto d'af
fìtto di beni. Il principale vantaggio del leasing è che, in 
rapporto ad una operazione bancaria a medio termine avente 
le stesse finalità, l'operazione è caratterizzata da maggiore 
snellezza e rapidità e non richiede garanzie reali (in quanto si 
tratta di locazione). Tuttavia, e con ciò si spiega il limitato 
sviluppo di questo strumento rispetto alle sue potenzialità, il 
costo delle operazioni è piuttosto elevato e si presenta sul 
mercato a condizioni onerose per gli agricoltori. Altro difetto 
del leasing in agricoltura è la mancanza di vantaggi fiscali. 
La legge infatti consente la detrazione fiscale e cioè che i 
canoni possano essere detratti dal reddito, ma gli agricoltori 
pagano le tasse sulla base dei redditi catastali e non hanno 
dunque questo vantaggio»» 
ANDREA ORSI — Direttore generale della Com (Bologna). 

Qual è il giudizio di un imprenditore che lavora nel settore 
degli arredamenti per ufficio? 

•Per quanto è nella nostra esperienza l'utilizzo del leasing 
in assistenza alle nostre vendite è giunto leggermente in ri
tardo rispetto ai tempi d'esordio in Italia di questo moderno 
servizio finanziario all'impresa. Purtuttavia dobbiamo se
gnalare un costante aumento di nostre vendite assistite da 
leasing; strumento particolarmente adottato dai nostri clien
ti non fatturati che si collocano nella fascia dai venti ai cento 
milioni. L'ingresso poi, in forma organica, di importanti isti
tuti di credito in questo settore di attività finanziaria, per 
quanto possiamo vedere noi, ha portato ulteriore diffusione 
all'uso ai tale strumento decisamente importante per l'incre
mento delle nostre vendite». 

a cura dì Rossella Funghi 

Via maestra 
per ridurre 

anche 
il costo 

del capitale 
La riduzione dei tassi sui fi
nanziamenti a medio termine 

ROMA — La riduzione dei tassi sui finanzia
menti a medio termine può comportare una 
riduzione nel costo delle locazioni finanzia
rle e, di conseguenza, renderle efficienti in 
termini di costo. Tuttavia nella situazione 
italiana — ma anche in altri paesi dove il 
leasing viene ampiamente utilizzato — il 
passo principale da fare, per scendere a costi 
competitivi con le migliori forme di finanzia
mento, consiste nell'aprire i canali di ap
provvigionamento finanziario diretto dai 
fornitori primari di risparmio. 

I contratti di leasing più impegnativi, per 
ammontare e durata (come quelli immobi
liari), dipendono dalla riduzione del costo di 
approvvigionamento finanziario. Ciò può es
sere ottenuto in due modi: 1) capitalizzando 
la società di leasing in misura tale da consen
tirgli di approvvigionarsi nel mercato prima
rio; 2) sviluppando strumenti finanziari che 
consentano al pubblico di partecipare al fi
nanziamenti, come i certificati di partecipa
zione. 

Nel primo caso, la società di leasing po
trebbe interessare gli istituti che raccolgono 
cospicue masse di risparmio e ne dispongono 
a lungo termine. Sono gli «investitori istitu
zionali», come le compagnie di asscurazione 
ed i fondi pensione. Gli stessi Fondi comuni 
potrebbero essere interessati ad una crescita 
finanziaria autonoma delle società di lea
sing. 

II secondo caso, un po' screditato da qual
che iniziativa «atipica», andrebbe visto sotto 
una luce nuova. Ad esempio: non vediamo 
perché società consortili fra imprenditori 
non potrebbero costituirsi, al tempo stesso, 
come centri di raccolta del denaro con l'e
missione dei certificati e come promotori del
le iniziative d'investimento-locazione. Per
ché funzioni occorre una rigorosa separazio
ne delle operazioni (e quindi degli interessi), 
una disciplina severa che consenta a due in
teressi separati — quello del risparmiatore e 
quello dell'imprenditore — di giocare insie
me una partita di razionalizzazione nel costo 
degli investimenti. 

Queste considerazioni sollevano una do
manda: il leasing è maturo oppure no? Tra
dotta in termini più semplici, diremo che l'e
spansione quantitativa dei contratti di lea
sing non vuol dire, in definitiva, che sono 
state raggiunte le frontiere della utilità eco
nomica in questa forma di finanziamento. In 
molti casi una capitalizzazione anticipata 
dell'impresa, mediante conferimenti degli 
azionisti, sembra la strada obbligata. Non 
esiste, oggi, la capacità di costruire ed attrez
zare una intera fabbrica — oppure una im
presa agroalimentare -r- per affidarla, poi. ad 
una imprenditore che abbia la capacità di 
remunerare il capitale investito per sé come 
per la società di leasing. 

La locazione finanziaria, in sostanza, spri
giona ancora una «creatività limitata» dal 
punto di vista degli investimenti. Viene me
glio accolta quando fornisce in locazione una 
parte del capitale operativo utilizzato dal
l'imprenditore. Più questa parte è piccola, 
più si sente garantita. 

A ben riflettere per fare altri passi in avan
ti non manca la mentalità adatta dell'im
prenditore. Mancano due altre condizioni: 1) 
un costo del capitale la cui incidenza si man
tenga entro limiti ragionevoli rispetto ai co
sti di produzione totali; 2) una concezione 
sufficientemente imprenditoriale, non pura
mente intermediaria, da parte dell'operatore 
finanziario. Un grosso passo in avanti sareb
be compiuto quando attraverso il contratto 
di leasing potessimo ottenere un costo capire 
per unità di prodotto inferiore alla media del 
mercato. Se questo è uno dei problemi 
avremmo bisogno, allora, di misure differen
ti del successo del leasing. Il fatto che trovi 
clienti è confortante da un punto di vista 
commerciale; il fatto che possa contribuire 
all'aumento degli investimenti lo sarebbe 
anche di più. 

r. s. 

Locazione 
finanziaria 
Ma il fisco 

da che 
parte sta? 

Tasse per il concedente e de
trazioni per il contraente 
ROMA —L'amministrazione finanziaria ha 
ormai assunto l'atteggiamento di considera
re il leasing alla stregua di una locazione e di 
una successiva eventuale vendita di bene. 
Pertanto, i canoni di leasing sono: 
— pienamente tassabili per 11 concedente; 
— e simmetricamente detraiblli per 11 con
duttore. 

Per il concendente l corrispettivi delle pre
stazioni di servizi dipendenti da contratti di 
locazione e in genere da contratti da cui deri
vano corrispettivi periodici sono da conside
rarsi ad oggi effetto ricavi d'esercizio ed in 
quanto tali sono da assoggettarsi ai principi 
generali contenuti negli articoli 53 (Ricavi) e 
74 (Norme generali sul componenti del reddi
to d'impresa) del decreto presidenziale n. 597 
del 29 settembre 1973. Le disposizioni non 
dicono se sono da considerarsi maturati l 
corrispettivi esigibili o già pagati oppure, in 
alternativa, i corrispettivi determinati se
condo il criterio contabile-civilistico della 
competenza economica che impone la ripar
tizione dell'onere in questione proporzional
mente alla durata della locazione. Si ritiene 
che si debba adire al principio generale della 
competenza economica, peraltro ribadito più 
volte dal ministero delle Finanze. Pertanto, i 
corrispettivi menzionati si considerano rile
vanti, agli effetti della determinazione del 
reddito d'impresa, alla data di maturazione. 
I beni dati in leasing hanno natura strumen
tale e debbono essere ammortizzati secondo 
le regole previste dall'articolo 68 del decreto 
citato. Quanto alla misura dell'ammorta
mento il concedente deve adottare i coeffi
cienti ministeriali attribuiti all'attività eser
citata dal conduttore. 

Tale principio sarà fonte di notevoli diffi
coltà operative per le società locatrici In rela
zione alla varietà dei beni dati in locazione e 
delle attività svolte dai conduttori. 

C'è da segnalare che il ministero delle Fi
nanze in più riprese non ha consentito un 
diverso procedimento di calcolo delle quote 
di ammortamento se non quello con l'adozio
ne del coefficienti afferenti le attività eserci
tate dai conduttori. 

Non v'è dubbio alcuno che la società di 
leasing possa esercitare la facoltà di effet
tuate l'ammortamento anticipato, cosi come 
è regolamentato dalle norme tributarle. Con 
non poche difficoltà si può dimostrare l'am
mortamento accelerato. 

I canoni di leasing sono per il conduttore 
detraiblli agli effetti della determinazione 
del reddito d'impresa. La deduzione è am
messa purché il relativo costo sia documen
tato e sia sostenuto nell'esercizio della proria 
attività d'impresa. Anche per 11 conduttore 
vale la regola del principio della competenza. 
Pertanto, se con una fattura vengono Impu
tati i canoni di tre annualità contabilmente 
si opererà nel seguente modo: 

1) la prima annualità è Imputata al conto 
Profitti e Perdite; 

2) le altre due annualità, quali Oneri anti
cipati di leasing, sono imputate allo Stato 
Patrimoniale. Successivamente, nel 2° e 3° 
esercizio, si ha l'imputazione per quote an
nuali nel conto Profitti e Perdite. 

Infine, il leasing finanziarlo deve essere 
evidenziato in un conto d'ordine. La Visenti-
ni-ter nell'ambito della determinazione for
fettaria del reddito d'impresa consente la de
duzione nel modo normale dei canoni di lo
cazione finanziaria o di noleggio relativi a 
beni strumentali. La deduzione effettiva non 
à generalizzata poiché accanto alle deduzio
ni viste in precedenza, è necessario che: 

1) i beni siano ammortizzablli in un perio
do superiore a tre anni; 

2) la durata del contratti non sia Inferiore 
alla metà del periodo di ammortamento. 

Girolamo lelo 

LE PRECEDENTI PAGINE DELLO SPECIALE LEASING SONO 
STATE PUBBLICATE IL 24 APRILE E L'8 MAGGIO SCORSI 

^LEASING 
Tutte le operazioni in leasing, 
anche agevolato, per i settori 
agricolo-artigiano- industriale 
automobilistico. 
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